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Oggetto: RIPRISTINO DELLE TELECAMERE IN PIAZZA DELLA LEGALITA' E DELLE 
LIBERTA' E PIAZZA MAVILIA CON CONTESTUALE INCREMENTO DIMENSIONALE 
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO CITTADINO 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO CITTADINO - AVVISO AI 
SENSI DEL D.LGS. 196/2003 - INFORMATIVA AI CITTADINI AI SENSI DELL'ART. 13 
DEL D.LGS N° 196 DEL 30/06/2003, AGGIORNATO CON D.LGS. 10112018 DI 
RECEPIMENTO DEL "GDPR"

IL SINDACO 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

VISTO il D. Lgs. 30/06/2003 , n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 
2004, con particolare riferimento all'art.53 il quale prevede che al trattamento di dati personali 
effettuato da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reato, non si applicano le 
disposizioni del codice in materia di "informativa"; 

VISTO il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la 
protezione dei dati personali in data 31/03/2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06/04/2004, 
n. 81 ed in particolare il punto 6), lettera e);
 

VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati
 
personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000
 
(c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;
 
VISTO il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati
 
personali in data 08 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) e
 
successive modifiche ed integrazioni;
 
RICHIAMATO in particolare il punto 3.1 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del
 
08 aprile 2010, che prevede:
 
a. Una informativa minima agli interessati che devono essere sempre informati che stanno per
 

accedere in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione . A tal fine, il Garante ritiene
 
che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare
 
del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel
 

provvedimento del 2004";
 
b. L'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi
 
dell'art. 13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e dell'eventuale
 

conservazione dei dati raccolti;
 
VISTO, altresì, il D. Lgs. n. 101 /2018 contenete le norme di adeguamento del diritto nazionale al
 

GDPR; 

DATO ATTO che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi 

cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere; 



nelle more dell' adozione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di
 

videosorveglianza;
 

CONSIDERATO che:
 

- l'Amministrazione comunale di Cirò ha approvato, con Deliberazione di Giunta comunale
 

n. 71 del 04.06.2018, atto di indirizzo all'Ufficio Polizia Municipale per la predisposizione di 

progetto per la video sorveglianza nel territorio comunale in virtù della richiesta da inoltrare 

ai sensi del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 recante " Disposizioni urgenti nelle città" , con

vertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 - Patti per la sicurezza urbana e instal

lazione per la video sorveglianza; il progetto in questione, nel centro storico e nelle periferie urbane, 

veniva approvato con scheda tecnica predisposta dagli Uffici comunali e vistato dalla Prefettura di 

Crotone e successivamente inoltrato al Ministero dell'Interno per la richiesta di finanziamento, in 

data 26/06/2018, per la somma di €. 82.900; 

-il progetto, che seppur idoneo e dopo aver superato il primo vaglio non è stato finanziato, ha previ

sto l'installazione di un server e di n. 14 videocamere per la gestione del sistema di videosorve

glianza urbana, che individuava nel Comando di Polizia Locale il Settore preposto al controllo, 

coordinamento e gestione della videosorveglianza cittadina; 

- che nel centro storico esiste dal 2015 un piccolo impianto di videosorveglianza in Piazza Mavilia e 

in Piazza della Legalità e delle Libertà, fatto installare dalla Commissione straordinaria che aveva 

necessità di essere ripristinato e migliorato; 

- che l'Amministrazione comunale dava atto di indirizzo all'Ufficio Polizia Municipale per 

ripristinare l'impianto esistente, non in funzione per causa maltempo, e la messa in opera di alcune 

telecamere nel centro storico, al cimitero comunale ed in altri punti del territorio, integrando con 

quelli del Progetto Efficientamento energetico installate agli ingressi del paese con lettura targhe; 

TENUTO CONTO che in forza del combinato disposto degli art. 3 e 5 della Legge n. 65 del 7 

marzo 1986 e s.m.i . sull'Ordinamento della Polizia Locale e degli artt. 55 e 57 del c.p.p., le funzioni 

istituzionali della P.L. sono quelle di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza; 

INFORMA 

che il Comune di Cirò ha ripristinato e migliorato gli impianti in Piazza Mavilia e Piazza 

della Legalità e delle Libertà e ed altresì implementato il sistema di video sorveglianza del territorio 

comunale per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, per 

la sicurezza pubblica, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana; 

le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al 

Comune di Cirò dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 

sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai 
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regolamenti comunali vigenti; 

in particolare tra le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale risultano 

essere l'emanazione di atti attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, 

lo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza, delle funzioni affidategli dalla legge, la vigilanza 

su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico; 

il sistema è composto da una centrale operativ a per la visualizzazione e il controllo delle 

immagini, collocata presso il Comando Polizia Locale (Corso Luigi Lilio) e un insieme di 

telecamere digitali controllate a distanza e connesse esclusivamente alla rete telematica comunale 

nonché presso la sala operativa della Compagnia Carabinieri; 

presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, 

brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) le telecamere mobili , analizzare le registrazioni; 

l'accesso alla centrale operativa è consentito esclusivamente al personale della Polizia 

Locale incaricato del trattamento delle immagini, alle FF.OO; 

l'impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco rigido per consentire 

la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le telecamere; 

a tutela della privacy e per una maggiore affidabilità, il sistema di registrazione delle 

immagini è posizionato presso un locale idoneo al quale può accedere soltanto personale della 

Polizia Locale incaricato del trattamento delle immagini e FF.OO.; 

l'accesso al locale di registrazione delle immagini è consentito esclusivamente al personale 

della Polizia Locale incaricato del trattamento delle immagini, alle FF.Oa. ; Le telecamere sono 

installate nei seguenti siti 1) Piazza della Repubblica; 2) Corso Lilio; 3) Piazza della Legalità e 

Libertà; 4) Piazza S. Pugliese; 5) Viale V. Pugliese; 6) Piazza Mavilia; 7) incroco Sant'Elia; 8) 

incrocio Viale Pugliese/Arenacchio; 09) Madonna delle Grazie/San Francesco; lO) Cimitero 

Comunale, ed altri siti che potranno essere individuati successivamente e facente parte 

dell'ampliamento del sistema, saranno comun icati attravers o l'apposizione di idonea segnaletica 

informativa. 

SI INFORMANO INOLTRE I CITTADINI CHE: 

-le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna;
 

_ l'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al
 

pubblico;
 

_saranno evitati, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti;
 

_ l'amministrazione si riserva di installare temporaneamente delle telecamere mobili in alcune aree
 

del territorio di volta in volta individuate;
 

_ i sistemi di visualizzazione risultano collocati nella centrale operativa in modo tale che nessuna
 

persona non autorizzata possa prenderne visione;
 

_ il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati
 

mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno 
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soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza; 

- il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

secondo )a normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza 

del territorio comunale di Cirò sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non 

eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della 

riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come 

prescritto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 

(c.d. "decalogo") pubblicato sul bollettino del garante n. 14/15, aggiornato ed integrato dal 

"provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004; 

per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto 

disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere 

generale del garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati . 

A tal fine ed in applicazione alla disciplina si intende per: 

a) "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni , svolte con l'ausilio dei mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione , l'estrazione, il 

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati; 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o 

associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini 

effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; 

c) "titolare", l'Ente Comune di Cirò, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in 

ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali ; 

d) "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal 

medesimo al trattamento dei dati personali;
 

e) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
 

responsabile;
 

f) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
 

personali;
 

g)"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi
 

dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 

h) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 

i) "dato anonimo", il dato che, in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non
 

può essere associato ad un iuteressato identificato40 identificabile; ~, 



j) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione 

del trattamento; 

k) "banca di dati", il complesso organizzato di dati personali formatosi presso il sistema di 

registrazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di 

installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area 

interessata. 

Come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni: 

I. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità: tutela del patrimonio pubblico, 

prevenzione e repressione di attività illecite, controllo e miglioramento della viabilità urbana. I dati 

personali riferiti all'interessato, raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza e dispositivi 

annessi, saranno trattati per assicurare una maggiore azione di prevenzione e repressione dei reati, 

per garantire una migliore e più efficace tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza 

pubblica oltre che per esigenze di protezione civile e di soccorso in genere. Detti impianti e/o 

dispositivi, in particolare, saranno finalizzati a: 

a) protezione ed incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, al 

decoro, alla quiete pubblica, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o 

repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione o miglioramento dei servizi 

al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi 

attribuite dalla legge; 

b) protezione della proprietà, vigilando sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del 

patrimonio pubblico e privato; 

c) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle 

competenze ad essi attribuite dalla legge; 

d) acquisizione di prove; 

e) vigilare sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire 

l'accertamento dei relativi illeciti; 

f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; 

g) verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate; 

h) prevenire, accertare e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad 

accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del 

regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani , concernenti il regolare smaltimento dei 

rifiuti, anche derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di 

sostanze pericolose; 

i) controllare discariche abusive di rifiuti e di sostanze pericolose, la tipologia dei rifiuti scaricati e 

l'orario di deposito, consentendo l'adozione degli opportuni provvedimenti; 

l) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità 

commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, 
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consentendo l'adozione degli opportuni provvedimenti; 

m) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell 'Amministrazione Comunale e a prevenire 

eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, consentendo l'adozione degli opportuni 

provvedimenti; 

n) controllo di determinate aree; 

o) in materia di sicurezza urbana, alla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali, 

consentendo l'adozione degli opportuni provvedimenti. Le telecamere sono installate nelle seguenti 

aree cittadine: 1) Piazza delle Repubblica; 2) Corso Lilio; 3) Piazza della Legalità e Libertà; 4) 

Piazza S. Pugliese; 5) Viale V. Pugliese; 6) Piazza Mavilia; 7) incrocio via Sant'Elia; 8) incrocio 

viale Pugliese 9) Madonna delle Grazie/San Francesco; lO) Cimitero Comunale. 

II. Il trattamento delle immagini e dei dati è eseguito attraverso strumenti informati ci e/o supporti 

magnetici e/o cartacei, ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 

e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. I dati raccolti non saranno 

oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge. Il trattamento viene effettuato con le 

seguenti modalità: acquisizione mediante telecamere, memorizzazione su server, visualizzazione 

presso la centrale operativa del Comando Polizia Locale del Comune di Cirò; 

III. Il sistema di monitoraggio dell'impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 

24 per sette giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi. La conservazione delle immagini 

registrate è di sette giorni successivi alla rilevazione, trascorsi i quali i dati registrati vengono 

soprascritti automaticamente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, anche in 

adesione ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria, 

ovvero nel caso di presentazione di denunce/querele all'Autorità. Le riprese sono tali da evitare 

immagini particolareggiate ed invasive della riservatezza delle persone. Il sistema informativo ed i 

programmi informati ci sono configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati 

personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite 

nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che 

permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Le immagini sono conservate 

presso il Server della Centrale Operativa del Comando Polizia Locale del Comune di Cirò; 

IV. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e 

comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, 

oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità 

giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione a un'attività investigativa in corso. Il sistema 

impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica 

delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione 

di un trattamento, per qualsiasi causa, le immagini saranno distrutte o cedute ad altro titolare, 

purché destinate a un trattamento compatibile con gli scopi per le quali sono raccolte; 

V. Le immagini non saranno comunicate ad altri soggetti, né saranno 0:t)i diffusione, salvo 
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espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività 

investigativa in corso. I dati personal i potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti 

solo ed esclusivamente per le finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti: 

- Enti e Pubbliche Amministrazioni per adempimenti di legge. Tali soggetti tratteranno i dati 

personali, in qualità di Responsabili esterni; 

VI. Il titolare del trattamento dei dati mediante VISIone e registrazione delle immagini delle 

telecamere è il Comune di Cirò nella persona del Comandante della Polizia Locale pro-tempore; 

VII. I responsabili del trattamento delle immagini sono il Comandante il Corpo Polizia Locale del 

Comune di Cirò e gli operatori del medesimo Corpo, secondo le rispettive competenze. 

responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche 

tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni; 

VIII. I soggetti di seguito individuati sono autorizzati a utilizzare gli impianti e a visionare le 

registrazioni , nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti: 

a. gli Agenti di Polizia Locale in servizio effettivo presso la Polizia Locale del Comune di Cirò; 

b. gli appartenenti alle Forze di Polizia come definito nell'art. J6 della Legge] ° aprile 1981 n0121 ; 

IX. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.Ai sensi nella normativa vigente, l'interessato 

potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come indicati dal Regolamento 

679/2016, ossia: 

Diritto di accesso (art. 15); - Diritto di rettifica (art. 16); 
Diritto alla cancellazione (art. 17); 

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 
Diritto alla portabilità del dato (art. 20); 

Diritto di opposizione al trattamento (art. 21); 
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77). 

Il Comune di Cirò, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, 

provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente 

posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi recanti la dicitura: "Area videosorvegliata la 

registrazione e' effettuata dal Comune di Cirò per finalità di tutela del patrimonio pubblico, 

prevenzione e repressione di attività illecite, controllo e miglioramento della viabilità urbana art. 

13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 19612003)". L'ambito di azione 

delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Saranno 

evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti. Il sistema di videosorveglianza 

comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in 

relazione ai luoghi di installazione delle telecamere , possono riguardare soggetti, mezzi di trasporto 

ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza. La presente informativa, relativa al 

trattamento dei dati personali dell'impianto di videosorveglianza, potrà essere integrata o modificata 

con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione. 
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Il Comune di Cirò, nella persona del titolare, comunicherà alla cittadinanza l'eventuale incremento 

dimensionale dell'impianto o l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, 

mediante idonei mezzi di informazione. 

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto 

disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti a carattere generale 

del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati. 

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a 

quanto previsto dagli art. 141 e seguenti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito Internet del 

Comune di Cirò http://www.comune.ciro.kr.it; copia dello stesso può essere richiesta presso il 

titolare o ai responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico. 

Altresì, la presente informativa sarà opportunamente trasmessa al Comitato Provinciale per l'Ordine 

e la Sicurezza Pubblica attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo di Crotone. 

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di 

variazione delle condizioni di applicazione. 

Si notifichi alla Polizia Locale ed alle FF.Oa. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12.05.2020 
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